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ELENCO PREZZI
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TUBOLARE
SOTTOSTRADA IN VIA UCCIVELLO

COMMITTENTE: Comune di Cavezzo

Data, ____________

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
13.03.B.06

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Strato di fondazione in MISTO CEMENTATO dello spessore medio di cm. 20, per lavori di entità superiore ai 200 mc., costituito da una
miscela di inerti di appropriata granulometria, acqua e cemento (minimo 60 Kg./mc.), il tutto rispondente alle prescrizioni delle norme
tecniche, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1
Kg. per mq., saturata da uno strato di sabbia compresa la fornitura dei materiali, le prove di laboratorio ed in sito, la stesa con vibrofinitrice e
il costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento.
euro (sessantauno/00)

mc.

61,00

Nr. 2
Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
A01.010.010. terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo
a
euro (quattro/19)

m³

4,19

Nr. 3
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per
A03.007.005. operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
c
spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/mc
euro (novantasei/39)

m³

96,39

Nr. 4
Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5
A03.007.075. mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
a
fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C25/30 (Rck 30 N/mmq)
euro (centoquarantasei/84)

m³

146,84

Nr. 5
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura
A03.010.005. e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
a
contatto con il calcestruzzo:
per plinti di fondazione
euro (venticinque/02)

m²

25,02

Nr. 6
idem c.s. ...calcestruzzo:
A03.010.005. per pareti rettilinee in elevazione
b
euro (ventitre/80)

m²

23,80

Nr. 7
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
A03.013.005. compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
a
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 6 mm
euro (uno/44)

kg

1,44

idem c.s. ...barre: diametro 8 mm
euro (uno/38)

kg

1,38

idem c.s. ...barre: diametro 10 mm
euro (uno/35)

kg

1,35

idem c.s. ...barre: diametro 12 mm
euro (uno/34)

kg

1,34

idem c.s. ...barre: diametro 14 ÷ 30 mm
euro (uno/34)

kg

1,34

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelavorata e
pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 10 mm
euro (uno/37)

kg

1,37

Nr. 13
Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 ÷ 30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione
A04.004.005 effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici
euro (cinquantadue/31)

m³

52,31

Nr. 14
Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per
A05.004.005. l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni
a
pieni comuni
euro (trecentotrentauno/96)

m³

331,96

Nr. 8
A03.013.005.
b
Nr. 9
A03.013.005.
c
Nr. 10
A03.013.005.
d
Nr. 11
A03.013.005.
e
Nr. 12
A03.013.010.
d

Nr. 15
Isolamento termoacustico dei solai interpiano, eseguita con la tecnica del "pavimento galleggiante" su di un isolante temoacustico costituito da
A10.028.055. un isolante dei rumori di calpestio accoppiato a listelli di polistirolo espanso EPS 120 sinterizzato in rotoli di altezza 105 cm con aletta di
a
sormonto di 5 cm e dotato di una rigidità dinamica s'=21 MN/mc misurata conforme norma UNI-EN 29052 parte 1a e certificata da ITCCNR, con sovrapposizione dei teli di 5 cm longitudinalmente, accostati testa contro testa trasversalmente e sigillati con apposito nastro
adesivo, successiva desolidarizzazione del massetto armato galleggiante dai muri in rilievo realizzata posa di fascia autoadesiva presagomata
ad "L" di larghezza 5 cm, altezza 10 cm, lunghezza 2 m di polietilene espanso, compresa rifilatura del materiale isolante risbordante
perimetralmente dopo il getto del massetto per la successiva posa del battiscopa staccato dal pavimento al fine di non determinare "ponti
acustici": spessore 26 mm
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euro (diciassette/16)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m²

17,16

Nr. 16
Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del
B01.004.005. materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni
a
euro (centosessantauno/91)

m³

161,91

Nr. 17
Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso il carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del
B01.004.025. materiale di risulta: armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale
b
euro (trecentododici/69)

m³

312,69

Nr. 18
Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di
B01.061.005 portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
euro (quarantasette/85)

m³

47,85

Nr. 19
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti,
C01.004.005. ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
a
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
euro (cinque/23)

m³

5,23

Nr. 20
Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose
C01.007.010 euro (diciotto/62)

m³

18,62

Nr. 21
Compenso allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il
C01.007.025. prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonchè per scavo a campione: valutato a mc di scavo
a
euro (trentaquattro/90)

m³

34,90

Nr. 22
Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per
C01.019.025. raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come
a
indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento
euro (quarantasei/30)

m³

46,30

Nr. 23
Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di
C01.019.040. riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in prolipropilene stabilizzato ai raggi UV,
a
costituito da bandelle di larghezza costante regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica minima di 14 l/mq/sec, testate, con norme
UNI: peso minimo 85 g/mq, resistenza a trazione 18 kN/m, allungamento a rottura del 24%, porometria O90 di 200 µ
euro (due/22)

m²

2,22

Nr. 24
Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente
C01.022.005 stesi
euro (uno/38)

m²

1,38

Nr. 25
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima
C01.022.015. fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
b
appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm
euro (nove/42)

m²

9,42

m²

1,57

Nr. 26
C01.022.015.
c
Nr. 27
C01.022.015.
g
Nr. 28
C01.022.025

idem c.s. ...lavoro finito: per ogni cm in più di spessore
euro (uno/57)
idem c.s. ...lavoro finito: sovrapprezzo alle voci a, b, c per lavori su superfici inferiori a 1000 mq(Percentuale del35%)
euro (zero/35)

0,35

Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per mq e stesa
di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
euro (uno/90)

m²

1,90

Nr. 29
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
C01.052.005. applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in
a
opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm
euro (zero/45)

m

0,45

Nr. 30
Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo,
C01.058.005 compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di distanza
euro (quattro/70)

m²

4,70

Nr. 31
Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato
C01.058.020 per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, per una profondità di taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondità si potrà fare
riferimento all'articolo B01.007.005
euro (due/44)

m

2,44

Nr. 32
Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km: per
C01.058.035. sottofondi in materiale stabilizzato
b
euro (sette/66)

m³

7,66

Nr. 33
Tubi in pvc rigido per condotte in pressione di acqua potabile, tipo 313 secondo norma UNI EN 1452, di qualità alimentare con mescola libera
C02.004.060. da piombo, secondo prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità, circolare n. 102 del 02/12/78 e con spessori calcolati per
a
resistere ad una sollecitazione circonferenziale a 20 °C di 12,5 N/mmq, fornite con anello di giunzione in materiale elastomerico inamovibile,
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conforme alla norma UNI EN 681-1. Compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura
dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli
scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 26 (PN 10): diametro 110 mm, spessore 4,2 mm
euro (tredici/57)

m

13,57

Nr. 34
Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla norma UNI EN 1916, armato con gabbia rigida in acciaio B450C
C02.016.020. con classe di resistenza a rottura kN/70 mm, costituiti da elementi prefabbricati di lunghezza 2 m con o senza base di appoggio piana, con
f
innesto a bicchiere; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea ristretta per profondità di interramento variabili da 1 a 3 m calcolati
all'estradosso superiore del tubo, prefabbricati in stabilimento specializzato con impianti automatici; controllati, collaudati e certificati secondo
la normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls: diametro 100 cm
euro (duecentosessantanove/39)

m

269,39

Nr. 35
Copertina per coronamento di muri, briglie od altri manufatti anche aggettanti, eseguita in calcestruzzo durevole a prestazione garantita
C04.022.005. secondo la normativa vigente, classe di esposizione XC2-corrosione indotta da carbonatazione-ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a
a/c max inferiore a 0,6), con resistenza Rck 40 MPa, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 25 mm e classe di consistenza S4, compresa l'armatura in ferro acciaioso ad
aderenza migliorata, diametro 8 mm, a forma di gabbia costituita da una staffa rettangolare ogni 33 cm nel senso della lunghezza, avvolgente i
ferri longitudinali in numero di uno ogni 20 cm, disposti in doppio ordine superiore ed inferiore, compresi casseratura trattata ad olio onde
ottenere una buona faccia vista, smussi ottenuti con listelli in legno, lisciatura a cazzuola della superficie con spolvere di cemento e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: spessore 15-20 cm
euro (ottantacinque/00)

m²

85,00

Nr. 36
NP1

Oneri per lo smaltimento dei materiali prvenenti dalle demolizioni
euro (cinque/00)

ton

5,00

Nr. 37
NP2

Operaio qualificato (costo oraio operaio edile 2018)
euro (venticinque/75)

h

25,75

Data, __________
Il Tecnico
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